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Firenze medievale e dintorni

di Giuliano Pinto

La storia della Firenze medievale e rinascimentale è da tempo al centro dell’in-
teresse della storiografia internazionale, non solo per l’eccezionale fioritura del-
la letteratura e delle arti, della cultura e del pensiero, in tutte le sue declinazioni, 
ma anche per lo straordinario sviluppo economico, per la partecipazione poli-
tica ampia, per le sperimentazioni in campo fiscale e finanziario.

Il volume pone l’accento sulla mobilità sociale, sul radicamento della cultura 
mercantile e sulla proiezione esterna degli uomini d’affari, sulla forza di attra-
zione sulle élite dei centri minori, e ancora su aspetti delle strutture materiali e 
della vita privata.

Giuliano Pinto è professore emerito di Storia medievale nell’Università di Fi-
renze. I suoi studi hanno per oggetto prevalente la società italiana del basso 
Medioevo, con particolare attenzione agli aspetti economici, all’evoluzione de-
mografica, ai rapporti tra città e territorio. Tra i suoi volumi ricordiamo, per i 
tipi di Viella, Il lavoro, la povertà, l’assistenza. Ricerche sulla società medievale 
(2008).
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